San Pietroburgo
VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

PARTENZA 21 APRILE

1° Giorno
MILANO - SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei Signori partecipanti in aeroporto,
disbrigo delle formalità doganali e partenza
con volo di linea per SAN PIETROBURGO
(non diretto). All’arrivo, trasferimento in bus
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.

2° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro
con la guida e partenza per la visita della città:
“il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, l’Ammiragliato ed infine la Piazza S. Isacco con il suo colonnato e l’omonima Cattedrale.” Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del Museo Hermitage (ingresso incluso) uno dei più grandi al
mondo; le collezioni esposte comprendono oltre 2.700.000 pezzi. Cena e pernottamento in
hotel.

3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro
con la guida e partenza per la l’escursione alla
reggia di Pushkin: “residenza estiva di Caterina
la Grande, costruita dai più grandi architetti residenti in Russia. Una delle meraviglie del Palazzo Grande di Caterina è la celebre “Sala dell’Ambra” realizzata da Rastrelli per ospitare i
magnifici pannelli della pregiata resina fossile”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio alla visita
della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo: “costruita
nel 1703 per volontà di Pietro il Grande, fu la
prima costruzione di questa città e per questo
considerata il suo simbolo”. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita
del palazzo Yussupov , Il piu lussureggiante
palazzo non-imperiale di San Pietroburgo fu la
casa della ricca e poderosa famiglia dei Yusupov, che dalla meta del secolo 18 (quando la
prima versione del palazzo fu costruita) fino
alla rivoluzione, frequento i piu poderosi circoli di Russia. Gli Yussupov furono grandi collezioniste d'arte, e la sua collezione fu ben conosciuta fuori dalla Russia. Doppo la rivoluzione
la maggior parte della collezione fu trasporta-

ta all'Ermitage. Tra le traccie dell'incredibile ricchezza che una volta
conservo queste palazzo e possibile ancora
og gi osser vere: le
vari stanze di soggiorno, i lampadari
ricercati e candelabri che adornano
ogni stanza e corridoio, e il bello teatro privato che sembra una versione accogliente del Mariinsky. Il palazzo fu registrato nei cataloghi
chiamato “Europee
Private Palazzine D'Interesse” della compagnia
britannica “Weidenfeld
and Nicholson”. Recentemente il palazzo ospita
un'esposizione che riguarda un
evento che accadde nel palazzo
d'inverno del 1916. In questo palazzo avvenne l'assassinio di Rasputin,
una delle figure più scandalose della storia
Russa. Vi e l'esposizione della mostra delle due
stanze dove accadde. Nella prima stanza si
possono osservare le figure di cera dei cospiratori - i russi nobili che parteciparono al dramma. Nel sotterraneo dove l'assassinio ebbe
luogo stanno a tavola due figure di cero - il
giovane conte Yussupov e Rasputin. Pranzo ristorante . Nel pomeriggio visita della collezione degli impressionisti e proseguimento della
visita città con S. Nicola dei Marinai . Cena in
hotel . Pernottamento

5° Giorno
SAN PIETROBURGO - MILANO
Prima colazione in hotel . Tempo libero
con il vs accompagnatore sino al trasferimento in tempo utile in aeroporto per il
volo di rientro – operazioni d’imbarco
su volo di linea (non diretto) per Milano. Arrivo e fine dei nostri servizi.
NOTA: Tutte le visite sono garantite
ma potrebbero subire variazioni rispetto
all’ordine sopra indicato.

Trasporto: Voli di linea Star Alliance
da Milano
Alberghi: Quattro stelle (classif. locale)
Sokos Olimpia o similare
Pensione completa

21 aprile

975

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Visto russo (non urgente)
Tasse aeroportuali (sogg. a riconferma)
Partenza da altre città

195
85
191

su richiesta

Note: Gli hotel indicati possono essere
sostituiti con altri similari di pari categoria

ISCRIZIONE

50

LA QUOTA COMPRENDE: Volo a/r in
economy con Star Alliance da MIL, programma come indicato ingressi inclusi
(Hermitage , visita città , fortezza di
Pietro e Paolo , Pushkin , Yussupov ,
Impressionisti), TL in partenza dall’Italia
con min 20 partecipanti, assicurazione
medico bagaglio 30.000 Euro, guida
Russia 215 pagine, borsa / zainetto da
viaggio, 1 Euro = 68,00 Rubli
NON COMPRENDE: tasse aeroportuali,
mance, bevande extra (ai pasti è inclusa acqua e caffè o tè), facchinaggio e
tutto quanto non indicato ne la quota
comprende.
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